
una donna di carattere



Con questa monografia non si descrive sempli-
cemente la storia di Anita Klinz, ma si rivelano 
aspetti più particolari che meglio chiariscono 
la sua poetica progettuale e i ruoli occupati nel 
corso della sua carriera. Come suggerisce il sot-
totitolo: “una donna di carattere” si analizzano 
in primo luogo i lavori da lei realizzati, caratte-
rizzati da un abile e sapiente uso del lettering 
che acquista notevole importanza tanto da di-
ventare forma e immagine. Si focalizza poi l’at-
tenzione sulla sua carriera artistica e lavorativa 
sottolineando come il suo temperamento forte 
e deciso l’abbia portata ad assumere il ruolo di 
art director nonché direttore artistico per case 
editrici quali Mondadori e Il Saggiatore, dove 
si trova a gestire fotografi, illustratori e grafici 
che collaborano nella realizzazione di diversi 
lavori. Con uno sguardo più ampio si analizza 
anche il panorama grafico ed editoriale degli 
anni Cinquanta e Sessanta per contestualizzare 
la sua figura, conoscere il mondo a cui ha do-
vuto affacciarsi e comprendere meglio le abilità 
e le sue qualità che l’hanno distinta.
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Anita Klinz asce nel 1925 nell’o-
dierna Opatija, in Croazia. 
All’età di due anni si trasferi- 
sce a Praga, dove frequenta la  
scuola tedesca. Al momento di 
scegliere la scuola superiore, 
grazie al professore di disegno, 
Anita Klinz viene iscritta alla 

dove studia per due anni. Du-
rante la Seconda Guerra Mon-
diale si trova sempre a Praga 
subendo l’invasione tedesca 
e successivamente sovietica. 

tutta la famiglia tenta di fuggi-
re in Italia. La meta della loro 
fuga è Milano, dove riescono 
ad arrivare a piedi. Qui  viene 
notata da un pubblicitario che 
le propone di andare a lavorare 
nella propria agenzia; lei accetta 
e viene assunta. All’inizio degli 
anni Cinquanta, volendo lavo-
rare in ambito editoriale, Anita 
Klinz inoltra la domanda di 
assunzione alla Arnoldo Monda-
dori Editore, ma senza ottenere 
nessuna risposta. Scrive allora 
molte lettere all’indirizzo privato 
di Arnoldo Mondadori, venendo 

nta. 

“
“

1
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VITA DA COPERTINA

Dai disegnatori come Albe Stei‑
ner o Bruno Munari, che negli 
anni Cinquanta regalano al li‑
bro un valore aggiunto e spesso 
non legato al contenuto, agli 
anni Settanta quando i volumi 
tornano merce e l’estetica ne 
risente. E poi la svolta autoriale 
delle piccole case editrici. Ecco 
come il mestiere di realizzare 
“la coperta di tela e cartone”  
è diventato un’arte Il libro  
è sempre stato visibile, ha scrit‑
to Ferdinand Braudel, ma è solo 
quando da copertura di tela  
e cartone (definizione del Tom‑
maseo Bellini, 1865) diventa 
manifesto del contenuto interno, 
che le copertine assumono un 
significato specifico. Il libro 
parla sulla sua superficie.  
In Italia questo comincia dav‑
vero nel 1945, nel momento in 
cui l’oggetto visivo libro diventa 
autonomo rispetto al messaggio 
contenuto all’interno. La coper‑ 
tina si carica di valori simblici sia 
nella “prima” come nella “quar‑

ta”. Nasce allora il grafico‑re‑
dattore, che si deve misurare 
con quella che Giovanni Ance‑
schi ha definito la traduzione 
da un sistema (la scrittura) a  
un altro (l’immagine). I fondatori 
del mestiere di graphic designer 
sono Albe Steiner collaboratore 
di Einaudi, Zanichelli, Bompia‑
ni, Feltrinelli; Bruno Munari 
per Bompiani e Einaudi; quindi 
Max Huber, Luigi Veronesi  
ed Egidio Bonfante. C’è anche 
una donna: Anita Klinz per il 
Saggiatore. La loro cultura visi‑
va si è formata sulle avanguar‑
die storiche e la Bauhaus. La 
copertina firma di fatto il con‑
tenuto, scrive Aldo Colonetti; lo 
stesso grafico‑redattore diventa 
un autore. Aiuta tutto questo 
l’emergere nella editoria italiana 
delle collane come “immagine 
coordinata”; ad esempio i “Coral‑
li” di Einaudi o il “Nuovo 
Politecnico”, sempre Einaudi, 
opera di Munari. Negli anni 
Sessanta il mercato del libro  

IL LIBRO IN ITALIA
DOPO GLI ANNI ‘40

“La traduzione è una delle forme dell’interpretazione e 
deve sempre mirare, sia pure partendo dalla sensibilità e 
dalla cultura del lettore, a ritrovare non dico l’intenzione 
dell’autore, ma l’intenzione del testo, quello che il testo dice 
o suggerisce in rapporto alla lingua in cui è espresso e al 
contesto culturale in cui è nato.”

Umberto Eco
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lustratore inglese dell’Ottocento. 
Oppure la Boringhieri di Enzo 
Mari, dove dal 1965 il designer 
milanese ridisegna tutti i libri 
usando l’arte cinetica da cui 
proviene.L’altro modello, quello 
debole, è incarnato da due co‑
lossi, Mondadori e Rizzoli, che 
s’avvalgono d’illustratori come 
Ferenc Pinter o John Alcorn, 
senza definire uno stile proprio. 
In ogni caso la grafica stessa si 
trasforma da “forma” in “con‑
tenuto”: veicola se stessa. L’art 
director, regista occulto, utilizza 
di volta in volta grafici o illu‑
stratori differenti. L’innovazione 
verrà allora dalle piccole case 

editrici: e/o con Sergio Vezzali, 
o Giovanni Lussu per “I libri 
dell’Unità” e Carocci. Dalla fine 
degli anni Novanta dominano 
gli uffici marketing e i grafici 
sono esterni; non vengono più 
valorizzati dalle case editrici, 
che si somigliano sempre più 
dal punto di vista grafico: tanti 
nomi di tanti studi. Un’eccezione  
è stata per vari anni Guido 
Scarabottolo col suo lavoro  
per Guanda. 
 
                       Marco Belpoliti 
 
 
 

Copertina dalla collana "Nuovo Politecnico, " 
Einaudi, 1968.

Copertina dalla collana Tutto su...
Arnoldo Mondadori,
progetto grafico di Anita Klinz
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è segnato dal dominio della sag‑
gistica, effetto della scuola  
di massa. Nei due decenni se‑
guenti la grafica editoriale gode 
di una vera e propria autonomia 
rispetto al resto dell’industria 
culturale. Come esempio del 
dominio del brand si pensi alla 
Feltrinelli, e al lavoro di Massimo 
Vignelli e di Bob Noorda. Emerge 
 l’art director. Alla fine degli 
anni Settanta il libro diventa sem‑
pre più una merce, e anche la 
grafica risente di questo. Visiva‑
mente la Pop art, il Sessantotto 
e la mescolanza dei linguaggi 
determinano un ulteriore cam‑
biamento di stile. La contempo‑

raneità prende il sopravvento  
e, come aveva pronosticato  
Munari, la copertina diventa  
il manifesto del libro, il suo 
strillo. Ci sono a quel punto due 
modelli: uno forte e uno debole. 
Nel primo caso Adelphi, che 
non ha un grafico‑autore, ma 
solo un ufficio interno, con cui 
collaborano Roberto Calasso  
e Luciano Foà: si fonda su 
un’immagine centrale e sull’al‑
ternarsi dei colori di fondo;  
la sua gabbia è stata suggerita 
da Michele Ranchetti, tradut‑
tore di Wittgenstein, storico 
delle religioni, a partire da uno 
schema di Aubrey Beardsley, il‑

Kurt Schmidt, poster Bauhaus,  
1923, 250 mq

Yee‑Hau industries, Letterpress Po‑
ster for DADA exhibition, National 
Gallery, 2006

1

3

2

1,2

3
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va. Contemporaneamente ogni 
collana presenta elementi grafi‑
ci comuni caratterizzanti nella 
duplice funzione di“testata” (es‑
sendo ormai il libro da edicola 
posto sul piano concorrenziale 
delle riviste, con necessità  
di un riconoscimento immediato) 
e nuovamente di “collana” in 
quanto un movente all’acquisto 
del libro fa leva sull’ambizione 
latente propria degli stati meno 
abbienti, e sino a ieri più lontani 
dal libro, di crearsi a loro volta 
la “biblioteca” simbolo troppo 
spesso di conquista sociale e 
non culturale (quanti libri eco‑
nomici e dispense sono acquis‑ 
tati, allineati, rilegati, ma mai 
letti?). Ritornando alla casa 
editrice in esame occorre scindere 
innanzi tutto le edizioni Mon‑ 
dadori dal Saggiatore. Per la 
Mondadori abbiamo già portato 
ad esempio del primo tempo 
della nostra ipotesi la medusa e 
la B.M.M. Per le collane di libri 
economici illustriamo esempi di 

“Inchieste del commissario 
Maigret”, degli “Oscar” e dei 
Record”. Ma è nelle realizzazioni 
slegate da criteri di collana, e 
studiate libro per libro, che lo staff 
grafici della Mondadori, che ha 
come art director Anita Klinz, 
presenta i migliori risultati. 
Lo stile della Mondadori si 
evidenzia in due direttive, grafica 
e fotografica ed ovviamente si 
avvale delle loro integrazioni. 
La fotografia e usata direttamerite 
con i tagli ed il montaggio classici 
dei reportages in tutti quei libri 
che hanno carattere di cronaca, 
analisi e racconto, comunque 
legati a fatti che sono già noti al 
lettore per il rilievo loro dato 
dai giornali. La copertina ha 
quindi un compito di ripetitore 
 mnemonico per riacuire inte‑
ressi stimolati da tempo. È il 
caso dei volumi relativi a Ken‑
nedy, a libri quali “Rapporto 
da Hanoi”, “Memorie di Adenau‑
er”, l’ormai classico “I misteri di 
Alleghe”, e di tutta la collana 

Interno del Vittoriale degli Italiani
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LO STILE 
MONDADORI

Per primo un periodo che chiame‑ 
rei della biblioteca classica, con 
acquirenti limitati e ben definiti 
nelle varie categorie sociali,  
la cui generale tendenza era  
il formare una propria a collezione 
di libri organica per quanto 
possibile, iI prestigio della casa 
editrice era la chiave di volta 
per la scelta, che trovava una 
guida sicura nelle varie collane. 
Vigeva un criterio di preselezio‑
ne da parte del direttore di col‑
lana cui ci si poteva ed unificava 
al massimo le varie collane con 
un’identica veste caratterizzante. 
Ricordiamo per tutte come la più 
importante la Medusa, quella 
celebre copertina verde, o per  
le edizioni economiche, la B.M.M. 
Criterio questo che ancora oggi 
a riscontro nelle collane più 
specializzate e quindi con un 
pubblico di fruitori selezionato, 
quali“Lo Specchio”. Un secondo 
memento potremmo porlo 
nell’ acquisizione da parte 
dell’editoria di un fruitore medio, 

che acquista il libro come og‑
getto d’uso, caso a caso, 
con libera scelta. La pubblicità 
deve mutarsi da pubblicità di pres‑ 
tigio in pubblicità promozionale 
con copertine che denuncino 
immediatamente il contenuto 
del libro, associando la compo‑ 
nente visiva al titolo ed al nome 
dell’autore quale invito all’acquisto. 
Ed è ovviamente il campo in cui 
la grafica pubblicitaria ha il 
maggior peso, e il cui ambito, 
come poi vedremo, sono nate  
le cose migliori. In ultimo,  
è il momento dell’acquisizione 
del vasto pubblico, con le edicole 
come punto di vendita, ed  
il boom del libro economico. 
Graficamente si nota un’unione 
dei due criteri precedenti in 
quanto il libro presenta sempre 
una realizzazione grafica singola 
inerente al contenuto, anche se 
ovviamente per il livello medio 
del fruitore cui è destinato le 
realizzazioni sono portate al 
massimo della leggibilità visi‑

LA CASA EDITRICE
E IL CAMBIAMENTO
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pura, nella scelta del carattere e 
del particolare impaginato, si 
esemplifica in alcune copertine 
molto belle quali “Manuale di 
poesia sperimentale”, “I Propi‑
lei”, “Dizionario universale della 
letteratura contemporanea”,  
la “PEM”, “Storia del novecen‑
to”, ecc. ecc. E per sottolineare 
questi risultati da parte dello 
staff Mondadori porre in giusto 
rilievo alcune realizzazioni già 
nate con un criterio di partico‑
lare cura e pregio. “Lo Spec‑
chio”, cui già accennammo,  
e una collana che maggiormente 
risente del concetto di pura ti‑
pografia, tanto da vincere nel 

1965 il premio Bodoni Città  
di Parma con l’opera "Trieste e 
una donna” di Saba. Per la pri‑
ma volta ad esempio una poesia 
viene impaginata in calce, con 
un gioco asimmetrico che crea 
una atmosfera d’attesa e di levi‑
tante tensione tale da controbi‑
lanciare con un vuoto pregnante 
la carica vitale di ogni parola 
del poeta. Anche nell’edizione 
nazionale delle opere di Dante 
l’impaginazione interna riflette 
questa cura e questo gusto tipo‑
grafico caratterizzanti la Mon‑
dadori sin dalla prima collana 
del lontano 1913 Altra opera 
che va posta in rilievo è l’ultima 

edizione della “Enciclopedia dei 
Ragazzi”. Quest’opera, la cui na‑
scita data nel 1931, necessitava 
di una veste editoriale tale  
da essere nel contempo esau‑
riente e semplice. Anita Klinz 
ha portato la ricerca su dei 
valori plastici raggiungendo una 
intera serie di dodici copertine 
strettamente coerenti nella valu‑ 
tazione plastica del tutto tondo. 
I risultati sono sorprendenti per 
efficacia. Limpaginazione inter‑
na pur risentendo del concetto 
mongrafico dell’opera è teso a 
mantenere una costante d’equi‑
librio tra figura e pagina scritta, 
onde sollecitare continuamente 

Copertina dalla collana Il Mondo degli 
Uomini, Arnoldo Mondadori, 1961,
progetto grafico di Anita Klinz 

Dudley Pope, Le Macchine Infernali, 
Arnoldo Mondadori, 1965,
progetto grafico di Anita Klinz

9
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tina premiata alla Book Jacket 
Exhibition di Edimburgo nel 
1964), 1P “Amschluss”, “T1 Sor‑
tilegio a fumetti” (copertina 
nuovamente premiata ad Edim‑
burgo), “Le civiltà del mistero”, 
“Nascita dell’Occidente”, e “Le 
marionette”Splendida la realiz‑
zazione quasi astratta di Antolo‑
gia dei poetinegri d’America”, 
“Città come”, “La scarpinata”. 
L’integrazione grafica avviene 
in perfetta simbiosi in una con‑
cezione direi schematizzante, 
per cui isolato un elemento 
base inerente al contesto del 
volume, lo si pone in copertina 
sradicato dal suo normale habi‑

tat, assegnandogli un valore  
di vero e proprio titolo figurato 
da affiancarsi al titolo scritto 
nei volumi “Splendori d’orien‑
te”, “Le macchine infernali”,  
“Le grandi dimore d’Europa”, 
“Il mondo della storia”, “Il mon‑
do della natura”, “Viaggio in Ita‑
lia”, e porrei in questa linea an‑
che il volume premiato ancora 
ad Edinburgo nel 1963, “Gengis 
Kan”. La schematizzazione viene 
portata all’estremo in volumi 
quali “Il mondo sociologico”, 
“La materia vivente”, “Il mondo 
della materia”, “Scoperte ed 
esplorazioni”, “Grandi battaglie 
terrestri”. L’uso della grafica 

“Presadiretta” che riporta ap‑
punto fatti storici in veste  
di cronaca “Il giorno che uccisero 
Lincoln”, “Gli ultimi giorni  
di Hitler ecc.). Valgano anche 
ad esempio le copertine dei reper‑ 
tori discografici Dieci anni  
della nostra vita”, ed “Altri vent’anni 
della nostra vita” La fotografia 
assume un valore simbolico 
nei “Nuovi ScrittoriStranieri” 
quali “Il gruppo”, “La porta  
di Mandelbaum”, pur essendo 
usata in modo diretto e si inte‑
gra con la grafica fino a per‑
dere il taglio a lei precipuo in 
volumi quali “Archeologia del 
cinema”, “USA‑URSS” (coper‑

USA URSS. Storie parallele dal 1917 ai 
giorni nostri, Arnoldo Mondadori, 1963
progetto grafico di Anita Klinz

La Porta di Mandelbaum,  
Arnoldo Mondadori, 1966
progetto grafico di Anita Klinz6

7
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liana, e cioè approfondire saggi 
e ricerche, affiancandole con 
opere talmente complete da ser‑
vire come piattaforma ad ogni 
ulteriore studio sull’argomento.
Le realizzazioni grafiche per  
i primi possono avvalersi di una 
grafia più elaborata, o meglio 
più raffinata, in quanto chi si 
avvicina ai saggi ha una perce‑
zione sensibile tale da avvertire 
anche il più sottile gioco grafi‑
co. Nascono quindi opere come 
“La visione di una nuova archi‑
tettura”, “Urbanistica”, “Art 
Nouveau”, il gruppo di libri 
“Uomo e Mito”, “Scoperta della 
pittura”, “Per un’arte nuova ‑ De 
Stijl 1917‑31”, ed in particolare  

la fantasia e l’attenzione del ra‑
gazzo con i due mezzi a disposi‑
zione. E puntuale è giunto  
il trofeo d’oro ad Edimburgo nel 
1966. In ultimo vorrei citare  
la realizzazione della Mondado‑
ri talmente caratterizzante nella 
sua veste grafica da dare non 
solo il titolo ad una collana, ma 
ad un intero genere di letteratura. 
Sarà sufficiente fare il nome  
dei gialli per capirci, volumi nati 
nel 1929 appunto con una co‑
pertina gialla. Per le edizioni 
del Saggiatore occorre aver pre‑
sente che il criterio editoriale 
intende ricoprire un’area speci‑
fica nell’ambito dell’editoria ita‑

Copertina dalla collana  
L’Enciclopedia dei Ragazzi,  
Arnoldo Mondadori,  
progetto grafico di Anita Klinz

Sovracopertina dalla collana  
I Maestri dell’Architettura,  
Il Saggiatore, 1960 
progetto grafico di Anita Klinz

Sovracopertina dalla collana  
Uomo e Mito,  
Il saggiatore, 1961,  
progetto grafico di Anita Klinz
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UNA PIONIERA 
DELLA GRAFICA
EDITORIALE

La cifra della sua poetica pro‑
gettuale, almeno riferita alle 
copertine e alle sovraccoperte 
da lei concepite per alcune collane 
di Il Saggiatore, consiste, a mio 
avviso, nell’aver trasformato il 
lettering in immagine e la forma 
in lettering. Questo procedi‑
mento creativo rovesciato appare 
evidente nelle copertine  
di I Gabbiani e nelle copertine 
e nelle sovraccoperte dei 16 
volumi di I Maestri dell’archi‑
tettura contemporanea. Nel 
primo caso sono infatti le let‑
tere tipografiche ad assumere 
prerogative formali. A seguito 
dell’impiego della loro variazio‑
ne di scala, di due diverse font 
(una con grazie e una senza) 
e del colore, esse assumono 
connotazioni iconiche, ovvero 
si tramutano in forma, se non 
addirittura in volume, diven‑
tando quasi, oserei dire, esse 
stesse delle microarchitetture 
Su queste copertine, veri must 
nella storia della grafica edito‑

riale, tutto è forma‑informazio‑
ne, forma‑comunicazione,  
il nome dell’autore, il titolo, 
il sottotitolo, la denominazione 
di collana, l’editore e persino 
il prezzo. Un altro esempio del 
procedimento inversivo della 
Klinz, in cui ad essere invertito 
è l’ordine sintattico usuale della 
grammatica visiva – dove cioè 
le parole divengono forma –  
è il volume nr. 29 della mitica 
collana Biblioteca delle Siler‑
chie. Dedicato a Umberto Saba, 
qui è la scrittura del testo 
con la grafia del poeta a farsi 
immagine. Resa in bianco, il 
fondo blu cobalto le conferisce 
profondità (alla stregua del blu 
di Picasso nelle Demoiselles 
d’Avignon).  Uscito nel 1959,per  
la presenza del testo poetico  
in copertina, sembra anticipare 
la collana Collezione di Poesia  
di Einaudi che sarà disegnata 
da Bruno Munari in collabora‑
zione con Max Huber a far data 
dal 1964. La scelta del corsivo 

LO STILE DI 
ANITA KLINZ
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Anche l’impaginazione interna 
dei volumi del Saggiatore risen‑
te del carattere “tecnico” dell’in‑
tera concezione editoriale,  
e può quindi alternare alle parti 
scritte, grafici, illustrazioni, di‑
segni, che movimentano le pagine  
 
               Giuliano Martano

cezione con copertine uniformi 
e quindi caratterizzanti. Potre‑
mo citare le serie “Il Portolano”, 
“Il Marcopolo”, “L’Enciclopedia 
della Pittura Moderna”, in cui  
le due componenti fotografia 
grafica concorronoa creare una 
risultante tale da precisare l’in‑
tera collana, talvolta anche  
a scapito della “leggibilità” del 
libro singolo. La “Storia Com‑
parata del Mondo” presenta una 
copertina che pone subito in ri‑
lievo lo schema di comparazione 
tra le diverse civiltà ed i diversi 
secoli, attraverso un tracciato 
grafico di base ed un inserto  
fotografico nei punti di contatto.

le copertine relative a “I maestri 
dell’architettura contemporanea”, 
splendide nella loro sintesi  
grafica, quali “Eero Saarinen”, 
“Philip Johnson”, “Kenzo Tange”, 
ecc. Per le opere a carattere  
di manuale ovviamente si è posta  
in copertina una realizzazione 
dell’autore trattato, per cui avre‑
mo talora un’opera grafica di 
Braque o di Marini, oppure la ri‑
produzione di un quadro per  
i volumi della serie “I maestri 
della pittura contemporanea. 
Per quanto tutta la produzione 
del Saggiatore abbia un certo 
carattere enciclopedico, alcune 
collane sottolineano questa con‑

Fortuna dell’Art Nouveau,  
Il Saggiatore, 1967,
progetto grafico di Anita Klinz

Enciclopedia della Pittura Moderna, 
Il Saggiatore, 1960
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autografo, poi, e la sua scala 
la imparentano con le ricerche 
verbo‑visuali portate avanti  
dalla coeva neoavanguardia 
della Poesia Visiva che, proprio 
nella seconda metà degli anni 
cinquanta, stava segnando  
le sue tappe fondamentali. Per 
converso, nelle sovraccoperte 
dei Maestri dell’architettura 
contemporanea, progettate  
dalla Klinz tra gli anni sessanta 
e settanta, a subire una varia‑
zione di campo sono invece  
le forme, in ciascun caso desun‑
te da un progetto del maestro 
cui il libro è dedicato. Isolate  
e ingrandite, esse si mutano  
in grafemi, in segni di un codice 
di scrittura nuovo, o meglio in 
notazioni ideogrammatiche, non 
astruse ma leggibili, riconosci‑
bili e identificative del lessico 
dell’architetto in oggetto. Nel 
loro aspetto definitivo, queste 
sovraccoperte risultano essere 
molto vicine alle coetanee ricer‑
che dell’arte concettuale, ma, ancor 
più mi paiono prossime alle 
elaborazioni geometrico‑spazia‑
li del MAC (Movimento di Arte 
Concreta), che aveva avuto in 
Gillo Dorfles e in Bruno Munari 
i propri aedi, e che la Klinz mo‑
stra di conoscere, apprezzan‑
done i principi, in particolare 
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dall’elevata carica simbolica,  
allusiva al contenuto proposto  
dal libro sulla cui copertina  
è apposta: un elmo vichingo,  
il guerriero di Capestrano,  
un moscoforo villanoviano,  
una statuetta votiva cartaginese, 
una punta di selce a forma  
di lama di lancia, un danzatore 
etrusco, così, tanto per citarne 
alcune. Il titolo sovrapposto 
all’immagine, a caratteri cubita‑
li colorati, san serif e su fondo 
nero, completa l’informazione, 
cui si aggiungono, flottanti sul 
campo bianco e con un corpo 
quasi piccolo, il nome dell’auto‑
re e quello della casa editrice, 

in Garamond corsivo. Anche 
queste copertine sono dei capo‑
lavori che rappresentano delle 
pietre miliari ineludibili lungo 
il cammino storico della grafica 
editoriale. 
 
             Maria Luisa Ghianda
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quello che attribuisce il valore 
della concretezza alla “forma  
in sé”, al di là di ogni sua mimesi 
del reale e oltre ogni lirismo  
o simbolismo. La Klinz, insomma, 
in queste sovraccoperte dà vita 
a forme geometriche capaci 
di esistere e di significare in 
quanto tali, per il valore “segnico” 
che racchiudono in sé, così 
come aveva postulato il MAC. 
Sia le copertine, dove su un 
fondo monocromatico si traccia 
il disegno di un progetto del 
maestro cui il volume è dedica‑
to, come le sovraccoperte sono 
delle vere e proprie opere d’arte 
della grafica internazionale, 

capolavori di questa disciplina, 
non più nascente ma oramai 
nata e cresciuta, anche per 
merito di Anita Klinz. Nella 
collana Uomo e Mito (57 titoli, 
pubblicati dal 1958 al 1979),  
la scelta progettuale della Klinz 
ha contemplato invece il ri‑
corso all’immagine fotografica 
(lei stessa era un’appassionata 
e brava fotografa), sulla quale 
 tuttavia ha operato alcune 
elaborazioni – l’ha isolata dal 
suo contesto originario, ne ha 
silhouettato i contorni e l’ha 
inserita al centro di un campo 
bianco – che le hanno conferito 
il valore di immagine totemica 



UOMO E MITO
Milano. il Saggiatore,  
1958
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Da qui il salto nella casa editri-
ce Arnoldo Mondadori dove ini-
zia nella redazione di «Epoca» 
a reimpaginare le pubblicità. Lì 
conosce Alberto Mondadori e 
con lui partecipa al design della 
rivista. Ottiene sempre più fidu-
cia dalla casa editrice e all’ini-
zio degli anni Sessanta è l’artefi-
ce della creazione del l’ufficio 
artistico che dirige negli anni 
seguenti. È una figura anomala 
e inedita nel panorama profes-
sionale di quel tempo: non è 
solo chi disegna direttamente le 
copertine e nemmeno l’artigia-
no-grafico che fa ricopiare le 
sue idee e il suo stile a un assi-
stente. Anita Klinz fa assumere 
bravissimi grafici e illustratori 
di provenienza culturale diversa 
e a ogni problema da risolvere 
sceglie la strada più appropriata 
e il collaboratore più adatto. E 
quasi sempre con un’idea origi-
nale e una soluzione inedita.

“
“

2
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il libro negli
anni cinquanta
anita klinz rinnova
l’ immagine mondadori

Per comprendere quale sia 
stata l’importanza di Anita 
Klinz è fondamentale partire 
dalla sua storia personale, o 
quantomeno da una parte di 
questa. Nasce ad Abbazia, 
oggi Opatija, in Croazia e 
successivamente si trasferisce 
a Praga con tutta la famiglia. 
Dopo aver vissuto l’invasione 
prima tedesca e poi russa della 
Cecoslovacchia, Anita Klinz 
riesce a fuggire in Italia, a Mi-
lano. Questo è il suo punto di 
partenza, da rifugiata in una 
città nella quale inizia la sua 
carriera lavorativa come baby 
sitter e impiegata di banca. 
Oltre a questi due impieghi, la 
sera disegna per le strade del 
centro, dove viene notata da 
un pubblicitario che le offre 
un lavoro all’interno della pro-
pria agenzia. All’inizio degli 
anni Cinquanta, avendo come 
obiettivo quello di lavorare nel 
mondo editoriale, Anita Klinz 

inoltra domanda di assunzio-
ne alla Arnoldo Mondadori 
Editore, dove viene assunta e 
inizia a occuparsi delle inser-
zioni pubblicitarie sulla rivista 
“Epoca”. É proprio all’interno 
della casa editrice che svilup-
pa la sua carriera, riuscendo 
a diventare alla fine degli anni 
Cinquanta dirigente. II suo 
ruolo è quello di Art Director 
dell’ufficio artistico da lei stessa 
creato, diventando in questo 
modo l’animatrice di tutto il 
rinnovamento dell’immagine 
della Mondadori. L’ufficio 
artistico si occupa di tutto ciò 
che concerne la comunicazione 
della Mondadori dalle campa-
gne pubblicitarie alle collane e 
alle copertine. Di volta in volta 
l’Art Director decide chi segue 
un certo progetto, affidandolo 
a illustratori o grafici del ca-
libro di Ferenc Pinter o Peter 
Gogel. I risultati di questa 
combinazione sono particolar-

“Una realtà non ci fu data e non c’è, ma dobbiamo farcela noi, se 
vogliamo essere: e non sarà mai una per tutti, una per sempre, 
ma di continuo e infinitamente mutabile.”

da “Uno, nessuno e centomila” (1925) - Luigi Pirandello
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mente interessanti, in quanto è 
possibile ritrovare all’interno 
della produzione, un’attenzione 
sia alla singola copertina sia 
alla struttura della collana. É 
un caso praticamente unico in 
Italia che una donna, alla fine 
degli anni Cinquanta abbia il 
ruolo di Art Director in una 
casa editrice di primissimo 
piano. La qualità di questo la-
voro viene anche riconosciuta 
dalle medaglie d’oro ottenute 
alla Fiera del Libro di Lipsia 
nel 1967 per il progetto grafico 
della nuova Enciclopedia dei 
Ragazzi realizzata con il con-
tributo di Peter Gogel, e nel 
1969 per le quattro copertine 
dell’opera di Winston S Chur-
chill, Crisi mondiale e Grande 
Guerra 1911-1922, sempre con 

Peter Gogel. Nel 1958 Alberto 
Mondadori. figlio di Arnoldo, 
fonda la casa editrice il Sag-
giatore. Inizialmente questa 
rimane collegata direttamente 
alla Mondadori motivo per cui 
è proprio l’ufficio artistico che 
si occupa di curarne l’imma-
gine. Gli intenti di questa casa 
editrice (inizialmente piccola) 
sono sia sociali sia politici: si 
fa interprete delle necessità 
del Paese del dopoguerra e 
si impone un ruolo, quello 
di educare. Ha detto Alber-
to Mondadori: nascerà una 
nuova casa editrice, che avrà 
come suo impegno principale 
quello di diffondere libri di 
grande importanza nella storia 
della cultura. La speranza è 
quella di poter coniugare la 

diffusione della cultura con 
successi di mercato. La visione 
e il progetto sono molto ampi, 
e quindi all’interno di questa 
logica un libro non può vivere 
da solo, ma deve relazionar-
si a un progetto più vasto, 
la collana, che a sua volta 
deve relazionarsi con le altre 
collane. É proprio a partire 
da questa logica che è possi-
bile vedere come nei progetti 
grafici curati da Anita Klinz 
si ponga l’accento sulla strut-
tura della collana, e quindi 
sul sistema visivo che unisce 
tra loro sia i diversi libri sia 
le diverse collane.

Niccolò Mazzoni
 Leonardo Sonnoli

Sovracoperte dalla collana “Enciclopedia dei ragazzi”
Arnoldo Mondadori Editore, 1967. 
Direttore artistico: Anita Klinz

Sovracoperte e copertine dalla collana “I Maestri dell’Architettura 
Contemporanea”,  Il Saggiatore, Milano, 1960/61. 
Progetto grafico di Anita Klinz

1

1

2
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economici ed anche sul piano 
dell’organizzazione del lavoro, 
per trasformare il libro in un 
oggetto che, modificando la 
sua specificità storica e le sue 
origine culturali e rispecchiare 
le proprie tensioni narcisisti-
che. Se è vero che “la formula 
della Bauhaus può essere 
riassunta così: per ogni forma 
e per ogni oggetto esiste un 
significato oggettivo e deter-
minabile: la sua funzione. È 
quella che in linguistica si 
chiama livello di denotazio-
ne. La Bauhaus pretende di 
isolare rigorosamente questo 
nocciolo, questo livello di 
denotazione, tutto il resto è la 

ganga, l’inferno della connota-
zione, il residuo, il superfluo, 
l’eccentrico, il decorativo. Il 
denotato è vero, il connotato 
è falso», ma è anche vero che, 
dagli anni settanta in avan-
ti, il libro, come la maggior 
parte degli oggetti industriali, 
ha messo in crisi il postulato 
della denotazione: «non esiste 
una verità dell’oggetto, e la 
denotazione è unicamente la 
più riuscita delle connotazio-
ni; per cui i designer devono 
ogni giorno affrontare questo 
deperimento dell’oggettività... 
L’era del significato e della 
funzione è passata, ed è l’era 
del significante e del codice 

Donna che legge seduta su una poltrona Sgrasul – Photo Mari
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Il ruolo 
dell’ art director 
le variabili 
aumentano

Il grafico editoriale si trasfor-
ma, cosi, in un redattore che 
legge iconicamente la collana 
e il singolo libro. La figura do-
minante diventa allora quella 
dell’art director che, attraverso 
l’ufficio grafico, non sovrappo-
nendosi al prodotto, mette al 
servizio di un progetto cultu-
rale il suo occhio, mantenendo 
sempre, verso questo parti-
colare prodotto, un rapporto 
di rispetto e di venerazione 
pre-economica, quasi che si 
tema di industrializzare ciò 
che, per natura, appartiene a 
un pensiero e non a un’idea 
già mercificata: (pur prenden-
do atto che la tendenza nella 
moderna editoria è quella di 
considerare la copertina come 
confezione del prodotto, tal-
volta anche un comodo veicolo 
mediante il quale pilotare la 
scelta del lettore, in questo 
campo è valsa più l’esperienza 
della tradizione accumulata 

che le grandi innovazioni di 
una produzione industrializza-
ta». Certamente l’artigianalità 
editoriale, fondamentale anche 
nell’intervento grafico, ha tempi 
lunghi rispetto ai tempi della 
razionalità organizzativa ne-
cessari per realizzare gli altri 
oggetti industriali; ma il libro, 
negli anni sessanta e anche 
nella prima metà degli anni 
settanta, ha sempre mante-
nuto questa doppia natura. 
Paradigmatica è l’esperienza 
di Franco Maria Ricci che, 
con il recupero di Giambatti-
sta Bodoni e del suo Manuale 
Tipografico del 1818, imposta 
e realizza, con Laura Casalis, 
un lavoro editoriale dove il 
nero e il carattere Bodoni 
rappresentano, contro la moda 
della ridondanza cromatica e 
della disinvoltura nell’uso del 
lettering, la corporate image 
della sua casa editrice. Ma i 
tempi sono maturi, in termini 
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Questa tendenza a tradurre 
in contemporaneità, oltre che 
il diverso, anche l’antico, o 
comunque il non-moderno, è 
da coniugare con alcune scelte 
di strategia editoriale, delle 
quali, molto spesso, il grafico 
è a di esecutore-creatore: i 
margini interpretativi sembra-
no, apparentemente, più elasti-
ci solo perché ogni copertina 
fa storia a sé all’interno della 
quale i richiami e le citazioni 
rappresentano nient’altro che 
il tentativo di spettacolarizza-
re visivamente anche le trame 
o le riflessioni più private, più 
criptiche. Il libro si esterna 

completamente, il verbale si 
aliena quasi completamente 
nel visivo, anche il lettering 
di copertina, il più delle volte, 
esprime una funzione visiva 
più che di titolazione. Que-
sto atteggiamento espressivo 
coinvolge tutto il confeziona-
mento del libro, il cosiddetto 
editing, la cura formale dei 
testi: «il libro è un oggetto che 
costa denaro, per cui l’acqui-
rente che ha scelto un titolo 
e un autore ha il diritto a una 
confezione corretta, dignitosa 
e gradevole. Come rispondo-
no i nostri editori a questa 
esigenza materiale? Diciamo 

5

5

Copertina dalla collana “Tutto su“  
Mondadori, 1965.
Progetto grafico di Anita Klinz.
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e delle valenze connotative, 
nel segno di un deperimento 
dell’oggettività-libro: «la 
comunicazione di massa, nella 
sua tendenza livellatrice, co-
stringe il progettista grafico a 
scegliere una strategia visiva 
nella quale l’oggetto-libro, 
prevalentemente attraverso 
la copertina, possa parlare 
come una sorta di finestra 
aperta sul mondo: la copertina 
di un libro deve stimolare il 
nostro voyeurismo, ammiccare, 
senza denudarsi troppo, in una 
crescente curiosità che dovrà 
culminare con l’atto acquisto», 
Come afferma giustamente 

Salvatore Gregorietti, autore 
con Bob Noorda della nuova 
immagine di Feltrinelli (1981), 
«esistono due strategie di 
grafica editoriale: un modello 
forte, per esempio Longanesi 
e Adelphi, e un modello debo-
le, come Arnoldo Mondadori 
e Rizzoli. Penso che la più 
efficace, soprattutto per gli 
anni ottanta, sia una strategia 
mista. Alcuni segni che iden-
tificano la casa editrice ma, 
all’interno di questo, il gioco 
delle variabili è necessario 
per semantizzare ogni libro 
in quanto libro e non solo 
come marchio di fabbrica”. 

che comincia”. Lentamente 
l’esperienza editoriale tipica 
degli anni della funzionalità 
(oltre a quelli già indicati, è 
necessario ricordare i lavori di 
Franco Bassi per le Edizioni 
di Comunità, Il Saggiatore di 
Anita Klinz e di Peter Gogel, 
le elaborazioni cromatiche 
di Mimmo Castellano per 
Vallecchi, e ancora il ruolo 
di vera e propria alfabetizza-
zione esercitato dalla BUR 
di Rizzoli e dai suoi classici 
in una veste grafica aristocra-
ticamente povera), diventa 
marginale rispetto a una 
crescita progressiva dei valori 

Copertina di “Il dottor Zivago”, Universale Economica Feltrinelli, 
novembre 1957. Simbolo di un’ editoria di protesta e mirata alla 
diffusione culturale nel grande pubblico.

4

4

3

3

Primo libro della collana «Classici» di Adelphi inaugurata 
nel 1963 con “La vita e le avventure di Robinson Crusoe” di 
Daniel Defoe. Le copertine dei libri riprendono una gabbia 
grafica ideata dall’illustratore inglese di fine Ottocento 
Aubrey Beardsley.
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Sovracoperte della collana “L’uomo e il mito”
Il Saggiatore, 1972. 
Progetto grafico di Anita Klinz

6

6
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pure che in genere rispondono 
discretamente, ma spesso male 
e qualche volta malissimo. 
Cosi scriveva nella primavera 
scorsa Luigi Malerba, a pro-
posito di una polemica nata su 
alcune osservazioni di Valerio 
Riva (Corriere della Sera»), 
Giovanni Raboni («Europeo»), 
Guido Almansi e Nello Ajello 
(«La Repubblica») intorno alla 
materialità del libro; le sue ri-
flessioni giustamente andava-
no a toccare soprattutto la fisi-
cità del libro, sulla cui durata 
materiale esprimeva dei dubbi, 
“anche se appaiono superpro-
tetti da pesanti cartonature 
finta-tela e sovracoperte tirate 
a lucido come lacche cinesi. 
Prima cosa: l’incollatura al po-
sto della tradizionale cucitura 
dovrebbe essere proibita per 
legge come la sofisticazione 
dei cibi e dei vini. Un libro in-
collato non è un libro, ma un 
mucchio di fogli tenuti insieme 
provvisoriamente e destinato a 
sfasciarsi alla prima congiun-
tura sfavorevole».

da “Disegnare il libro”
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età comporta sempre squili-
brio e difficoltà d’inserimento 
nel quadro dei prodotti già 
adulti, già maturi: ma non 
credo che la grafica editoriale 
abbia, sempre, pedissequa-
mente inseguito la pubblicità, 
né che sia stata condizionata 
fortemente dalle necessità 
dell’ufficio marketing. Anche 
se, in questo possibile rappor-
to di dipendenza, non eviden-
zierei, esclusivamente, gli 
elementi negativi nel segno di 
una totale omogeneità a model-
li e comportamenti progettua-
li di altre discipline comuni-
cative, più finalizzate a scopi 
persuasivi. Se analizziamo il 

libro come “una merce para-
dossale, totalmente soggetta 
alla legge dello scambio che 
non è neppure più scambiata, 
risolvendosi cosi ciecamente 
nell’uso che non più possibile 
utilizzarla” allora dovremmo 
accettare il pessimismo di 
Adorno e Horkheiner, a  pro-
posito dell’industria cultura-
le: “nell’industria culturale 
l’individuo è illusorio non 
solo per la standardizzazione 
delle sue tecniche produttive. 
Esso è tollerato in quanto la 
sua identità senza riserve con 
l’universale è fuori di ogni 
dubbio. L’individuale si riduce 
alla capacità dell’universale di 

segnare l’accidentale con un 
marchio cosi indelebile da 
renderlo senz’altro identifica-
bile come quello”. Ma il libro 
è anche altro; è appunto il 
luogo di un’altra progettuali-
tà, di un altro autore. Se 
leggiamo le interpretazioni 
visive delle parole, di un 
concetto, di una trama narra-
tiva, come l’espressione di un 
autore, il designer, allora 
potremmo comprendere 
perché esiste una parziale 
autonomia espressiva della 
grafica editoriale rispetto al 
sistema e alle regole dell’in-
dustria culturale: in Italia, a 
metà degli anni sessanta, il 

Edicola a Milano negli anni 60. Simbolo della diffusione dei libri negli anni del boom economico
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identitÀ visiva
la nozione di corporate 
image editoriale

Progressivamente, a metà 
degli anni sessanta, dopo il 
periodo storico dei pionieri, a 
cui è necessario aggiungere 
altre esperienze, come quelle 
di Ludovico Muratore, di Fulvio 
Bianconi alla Garzanti e i 
primi lavori di Anita Klinz 
(accanto a molti volti, scono-
sciuti perché assorbiti dall’im-
magine della casa editrice, senza 
poter comparire come autori), 
emerge la nozione di immagi-
ne coordinata, già presente in 
altri settori del design. L’unico 
esempio, prima di questo decen-
nio, d’immagine coordinata 
per una collana popolare di 
classici - esempio che ha 
costituito una vera e propria 
rivoluzione per il prezzo, le 
dimensioni, ma anche per le 
qualità nella cura tipografica 
- è quello rappresentato dalla 
BUR (Biblioteca Universale 
Rizzali), nata a metà degli 
anni cinquanta, nell’ufficio 

grafico interno e così soprav-
vissuta graficamente  fino al 
1972, anno in cui si decise, da 
parte dell’azienda milanese, di 
cambiare strategie visive delle 
proprie collane. Come scrive 
Armando Petrucci, “gli anni 
sessanta sono segnati in campo 
editoriale dall’affermazione 
del libro di saggistica che 
rappresenta un nuovo tipo di 
interesse per la cultura supe-
riore di massa dei giovani di 
recente acculturazione e di 
nuova ideologizzazione. L’Italia 
si europeizza anche cultural-
mente con un lieve scarto 
cronologico rispetto al boom 
economico ma con la medesi-
ma caratteristica di squilibrio 
e di approssimazione… Anche 
la grafica si rinnova, ma in 
modi meno inventivamente 
creativi e nel solco della pubbli-
cità commerciale ricalcata su 
modelli d’importazione” Certa-
mente l’uscita dalla minore 
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Copertine dalla 
collana “I Gabbiani” 
Il Saggiatore, 1969. 
Progetto grafico di 
Anita Klinz

7

questo prodotto-libro che 
sembra desiderare di guarire 
dai suoi mali storici, prima di 
tutto quello di non farsi legge-
re... Punti di vendita diffe-
renziati, distribuiti in manie-
ra capillare: supermercati, 
edicole dei giornali, self 
services con distribuzione 
automatica, autogrill, negozi 
alimentari e così via. E poi 
pubblicità e promotion di 
ogni tipo: spot televisivi, 
video cassette, premi per gli 
acquirenti più assidui, gad-
gets d’accompagnamento”. Le 
grandi immagini coordinate 
editoriali, ma anche la corpo-

Copertina di 
“Almanacco Letterario 
Bompiani”, 1966 
Progetto grafico di 
Bruno Munari

8

8

rate image di alcune librerie, 
per prima la catena delle 
Librerie Fetrinelli diretta da 
Romano Montroni, hanno 
segnato gli anni sessanta come 
l’inizio di una nuova storia 
della grafica editoriale 
italiana: Mimmo Castellano 
con Laterza e poi Vallecchi, 
le grandi invenzioni esteti-
che di Giulio Confalonieri e 
di llio Negri per Lerici, i 
libri disco di Giancarlo 
Iliprandi per le Edizioni del 
Gallo, alcune copertine di 
Munari per l’Almanacco 
Letterario Bompiani (so-
prattutto il geometrismo raf-

finato per l’edizione 1966), i 
libri di Michele Provinciali 
per l’Editoriale Domus (1964-
1968), di Franco Grignani per 
l’Editrice Ufficio Moderno 
(1967). Questi sono anche gli 
anni, 1958- 1968, del coordina-
mento grafico di Albe Steiner 
per l’Universale Economica 
della Feltrinelli, e della dire-
zione grafica di Leonardo 
Mattioli, fino al 1969, per la 
Sansoni. L’editoria italiana 
scopre, proprio durante 
questo decennio, la necessità, 
sia di un forte coordinamen-
to comunicativo del libro, 
sia di una maggiore attenzio-

46

libro si trasforma, soprattut-
to, in una rappresentazione 
iconica che non si relaziona 
alle specificità estetiche (lette-
rarie o saggistiche) dell’auto-
re, ma si coniuga particolar-
mente con il sistema delle 
comunicazioni visive, nella 
sua totalità.  Questo significa 
che il designer editoriale 
diventa un coautore, anche 
per coloro i quali, e molto 
spesso sono la maggioranza, 
non leggeranno mai quel libro 
particolare; se è vero che «il 
libro resta un dato oggettuale 
e culturale sostanzialmente  
colto e appartenente a gruppi 

egemoni, e lo dimostrano le 
tirature molto basse, corri-
spondenti in media all’inter-
percentuale cento unità per 
ogni milione di abitanti, non 
esistono precise statistiche 
che riguardino la diffusione 
dei colici nel modo antico e 
medievale, ma è da presume-
re che i rapporti interpercen-
tuali non siano variati”, 
tuttavia è anche vero che, 
dalla metà degli anni sessanta 
in avanti, il suo consumo 
visivo si è diffuso, creando 
intorno a questo prodotto 
culturale, dal punto di vista 
del suo mostrarsi come oggetto 

comunicativo, un interesse 
professionale e una capacità 
di filtrare criticamente solleci-
tazioni di altre aree della 
progettazione e della comuni-
cazione culturale. È proprio 
negli anni della mobilitazione 
politica e culturale della fine 
degli anni sessanta che il 
libro comincia a diventare 
progressivamente un prodotto 
come gli altri. Scrivendo 
intorno a un convegno dedica-
to a “Il libro come bene di 
largo consumo”, Nello Ajello 
s’interroga e risponde su 
quale può essere la medicina 
da somministrare, in Italia, a 

7
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«qui è evidente uno studio 
preventivo tendenzialmente 
onnicomprensivo, che ha inte-
so, cioè, invertire la totalità 
degli aspetti del prodotto. È 
insomma un ruolo di gestione 
progettuale fiduciaria, quello 
assunto dal visual designer, 
secondo una formula che, 
fatte le debite proporzioni è 
più simile a quella dell’AEG 
di Peter Behrens. E certo 
secondo una metodologia che 
trapianta in ambito grafico i 
modi propri dell’industrial 
design”. D’altronde un proget-
to del genere è possibile solo 
a condizione che il commit-
tente realizzi una tipologia 
culturale uniforme, dal punto 
di vista del prodotto edito-
riale: in questo caso, l’area 
disciplinare è quella scientifi-
ca-psicologica, per cui l’inter-
pretazione forte di Mari, 
privilegiando la serialità e 
l’iterazione delle immagini, 
controlla omogeneamente 
ogni possibile titolo e antici-
pa, in copertina, il tema 
centra le del saggio.

da “Disegnare il libro” 

Copertine dalla collana “SC/10“, 
Universale Economica Feltrinelli, 1966.
Progetto grafico di Massimo Vignelli e 
Bob Noorda in cui compare per la prima 
volta la “F”

Logotipo e marchio Feltrinelli, 1981.
Progetto grafico di Bob Noorda che 
riprende l’inclinazione delle linee nelle 
copertine della collana “SC/10”

Manifesto pubblicitario per la AEG, 1910.
Progetto grafico di Petere Behrens

Manifesto pubblicitario per la Olivetti, 
1965.
Progetto grafico di Enzo Mari
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ne visiva alle diverse offerte 
che il mercato delle idee è in 
grado di proporre ai possibili 
lettori. In questo contesto 
nasce, per esempio, la F di 
Feltrinelli, disegnata da 
Massimo Vignelli (con Bob 
Noorda) nel 1966, un simbolo 
che diventa elemento caratte-
rizzante di alcune collane (ad 
esempio la SC/10) di punta 
sul piano di del dibattito 
politico-culturale; il marchio 
che sa di antico, per la 
Vallecchi, di Bob Noorda, del 
1960; ma anche la grafica 
poetica, tutta giocata sul 
lettering e la sua spazialità, di 
Pino Tovaglia per “Graphis” 
(copertina del giugno 1961), 
con la straordinaria sovrap-

9

10

posizione delle lettere che 
compongono il titolo della 
rivista. L’editore Einaudi, 
proprio alla fine degli anni 
sessanta, pur mantenendo 
l’impostazione grafica di 
Bruno Munari sceglie per “Gli 
Struzzi” e la “Collezione di 
poesie”, la strada di una offerta 
variabile, dove il gioco dell’im-
magine, da un lato, e la forma 
visiva del testo poetico, 
dall’altro lato, costituiscono 
l’elemento persuasivo, tutto 
all’interno della qualità del 
singolo prodotto editoriale. 
Non è nemmeno un caso che, 
proprio nel 1968, Enzo Mari 
progetti per la Boringhieri la 
più rigorosa e coerente imma-
gine editoriale di quegli anni: 
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i gabbiani
Milano, Il Saggiatore, 1964-69
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Il Saggiatore di Alberto Mondado-
ri era destinato a una vita breve. 
Già nel giugno del 1969, dopo 
una vertenza sindacale e l’occu-
pazione degli uffici, fu neces-
sario il ridimensionamento 
della redazione, fino alla messa 
in liquidazione volontaria. Così 
prima di decidere di andare in 
pensione, Anita Klinz ritonò per
un breve periodo alla sezione 
periodici della Mondadori per 
occuparsi dell’impaginazione di 
“ Grazia” e “Due Più’’. Lascerà 
quindi l’azienda seguendo per 
qualche tempo da casa alcuni 
progetti con l’aiuto di Gianluigi 
Penati. Come certe star dello 
spettacolo, una volta spente le 
luci della ribalta, Anita Klinz si 
ritirò facendo perdere le sue trac-
ce. Fino a quando la salute glielo 
concesse, ogni anno passava 
lunghi mesi in perfetta solitu-
dine immersa nella natura dell’iso-
la di Giannutri dove aveva casa. 
Ormai manteneva i contatti solo 
con una strettissima cerchia di
vecchi amici, molti dei quali suoi
ex collaboratori. 

3

Nel 1958 Alberto Mondadori, 
figlio di Arnoldo, fonda la casa 
editrice il Saggiatore. Inizial-
mente questa rimane collegata 
direttamente alla Mondadori, 
motivo per cui è proprio l’uf-
ficio artistico che si occupa di 
curarne l’immagine. La visione 
e il progetto sono molto ampi, 
e quindi all’interno di questa 
logica un libro non può vivere 
da solo, ma deve relazionar-
si a un progetto più vasto, la 
collana, che a sua volta deve 
relazionarsi con le altre collane. 
È proprio a partire da questa 
logica che è possibile vedere 
come nei progetti grafici curati 
da Anita Klinz si ponga l’accen-
to sulla struttura della collana, 
e quindi sul sistema visivo che 
unisce tra loro sia i diversi libri 
sia le diverse collane. Nel 1967 
il Saggiatore si scinde completa-
mente dalla Mondadori con 
la quale ormai aveva punti di 
vista decisamente divergenti, 
we Anita Klinz segue questo 
progetto, nel quale crede 
fermamente e del quale cura 
tutta l’evoluzione visiva.

“
“
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LA “LADY DI 
FERRO” DELLE 
COPERTINE
Anita Klinz, Art Director da 
Mondadori a Il SaggiatORe

Leo Longanesi, poco prima di 
morire nel 1957, scrisse a uno dei 
suoi collaboratori: “Ormai la mia 
vita è una fila di copertine, che 
escono lucide e  s’ingialliscono a 
poco a poco…” Lo ricordava Nello 
Ajello (“La Repubblica”, 5 marzo 
1988 , pag. 25), recensendo la 
miti ca mostra bolognese Dise
gnare il libro, curata da An drea 
Rauch, primo (e pur troppo iso
lato) tentativo di fare un bilancio 
storico del l’età aurea del book 
design in Italia tramandatoci 
dal bel catalogo della mostra poi 
re plicato da Scheiwiller. Ma ci 
sono copertine che, oltre ad avere 
tracciato un solco pro fondo nella 
memoria e nel subconscio dei let
tori, non invecchiano. Anzi, alla 
prova del tempo brillano ancor 
di più nel firmamento editoria le 
anche quando, come acca de oggi, 
l’orizzonte si presenta in formato 
digitale. A tale categoria appar
tengono senza dubbio quelle di 
Ani ta Klinz (Abbazia, 15 ottobre 
1925  Milano 8 marzo 2013), l’art 

director della Mondadori e de 
Il Saggiato re proprio negli anni 
rug genti dell’editoria italiana. 
In questo ambito Anita Klinz 
lasciò il segno, realiz zando anche 
l’immagine co ordinata della 
Mondadori e del Saggiatore. Vestì 
con assoluto rigore geometrico e 
ti pografico i cataloghi, i bol lettini, 
le pubblicità e so prattutto le col
lane dove eb be modo di mettere 
diretta mente mano (in genere 
il suo nome è sempre indicato 
al colophon). Gabbie modu lari 
(verticali o orizzontali) le consen
tivano di impaginare i titoli anche 
a bandiera sinistra fondendosi 
perfetta mente, quando c’erano, 
anche alle illustrazioni ( sue o di 
altri). Nel periodo in cui l’Helve
tica era per antono masia sino
nimo di stile mo derno, dimostrò 
che le grazie dei caratteri romani, 
simbolo della classicità, poteva
no ar monizzarsi perfettamente 
al rigore funzionale, riuscendo 
nell’impresa di svecchiare e 
sprovincializzare l’immagine del

“La filosofia è scritta in 
questo grandissimo libro 
che continuamente ci sta 
aperto innanzi a gli occhi 
(io dico l’universo), ma 
non si può intendere se 
prima non s’impara a 
intender la lingua, e cono-
scer i caratteri, ne’ quali è 
scritto. Egli è scritto in 

lingua matematica, e i 
caratteri son triangoli, 
cerchi, ed altre figure 
geometriche, senza i 
quali mezi è impossibile a 
intenderne umanamente 
parola; senza questi è un 
aggirarsi vanamente per 
un oscuro laberinto.”

Galileo Galileo 
“Il Saggiatore”, 1623
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trave multicolore del catalogo, 
così come le sopraccoperte 
de “Il Marcopolo”, enciclope
dia monografica delle civiltà 
oc cidentali ed extraeuropee, 
“Il Portolano”, “Libri d’Ar
te”, “I maestri della pittura 
contemporanea’’, “l maestri 
dell’architettura contempo
ranea”, la “Galleria del Mi
notauro”, “La via delle civiltà”, 
“Uomo e mito”, “Biblioteca di 
scienze dell’uomo”, “Piccola 
Biblioteca di Scien za”, “Saggi 
di arte e lettera tura”, “Struttu
ra e forma urbana”. Dal 1962 
si cercò di contenere il prezzo 
di coper tina della “Cultura” 

adottan do la brossura, e per 
lo stesso motivo comparirà 
dopo 93 numeri il cartonato 
delle “Si lerchie”, di cui ben 64 
copertine erano illustrate da 
Balilla Magistri. La brossura 
della collana fu studiata dalla 
Klinz, ma ormai diraderà le 
uscite fino al 1967 quando 
giunse al numero 101. Cele
berrimo il progetto tipografi co 
in forma di scheda edito riale 
della brossura de “l Gabbia
ni” (1964), collana economica 
uscita grazie all’e stensione 
al “Saggiatore” del diritto di 
Mondadori di sce gliere titoli 
dal catalogo Ei naudi, così come 

tipografica sarà la veste della 
(sopraccoperta e copertina) 
delle Opere di Gia como Debe
nedetti (1969), a cu ra di Cesare 
Garboli. Fin dal 1962 l’apporto 
di Anita Klinz al Saggiatore di 
Alberto Mondadori (scomparso 
nel 1976) è visibile anche nella 
veste dei cataloghi generali del
la casa editrice concediti come 
una strumento di dialogo con 
i lettori sul dibattito in tema 
di “cultura e merca to” nonché 
nell’elegante bollettino mensile 
di propa ganda “Appunti del 
Saggiatore”. 

Mauro Chiabrando

Copertine dalla collana 
“L’Uomo e il Mito”
Milano, Il Saggiatore, 1961
Progetto grafico di Anita Klinz
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la Mondadori. Quando si trattava 
di scegliere l’illustrazione il suo 
eclettismo spaziava dal realismo 
figura tivo ai modelli astratti con 
una preferenza per il contrasto 
tra bianco e nero di for me virtua
li che ricordano quelle di Franco 
Grignani (si vedano in proposito 
le co pertine della collana “I Mae
stri dell’Architettura Contempo
ranea” de “Il Saggiatore”). Ancor 
più del trampolino Mondadori 
Saranno i dardi del Saggiato
re a segnare la carriera della 
Klinz. Un progetto illuministico 
con cui pensava di dare forma 
enciclopedica (ogni libro as
sumeva programmaticamen te 

il ruolo di “voce” di una grande 
opera in divenire) al sapere 
moderno in un’ottica etica, 
pedagogica, laica e de mocratica. 
Commercialmen te era il ten
tativo utopico di fare dell’alta 
cultura (e in par ticolare della 
saggistica come genere) un pro
dotto di largo consumo in Italia. 
NaI 1967, la precoce comparsa 
di De benedetti in gennaio favo
rirà in dicembre il distacco del 
Saggiatore dalla Mondadori, il 
trasferimento della sede in cor
so Europa 812, l’amplia mento 
dell’organico a 149 di pendenti, 
la programmazione di cento ti 
toli l’anno. Anita Klinz decide 

di seguire Alberto Mondadori 
nell’avventura, lasciando Bruno 
Bi nosi alla direzione dell’uffi cio 
artistico della Mondadori. Allo 
studio artistico del Sag giatore 
al suo fianco c’erano Guido 
Correr e Peter Gogel (il suo 
collaboratore di scuola svizzera 
dal 1961) ri chiamato dall’Ame
rica per farne lo specialista del 
lette ring. Dal 1958 al 1961 le 
pri me collane furono impostate 
dal pittore tipografo Giovan ni 
Balilla Magistri (19091972), ma 
anche in questo periodo è ben 
visibile il contributo della Klinz 
che progettò Ie copertine della 
collana “La Cultura”, archi

Due Volumi dalla collana 
“I Maestri dell’Architettura”
Milano, Il Saggiatore, 1960
Progetto Grafico di Anita Klinz

Progetti di Logo per il Saggiatore 
di Anita Klinz

1

1 2

2
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intellettuale la quale, via via ar
ticolandosi nelle varie branche 
di un lavoro concreto, venga a 
rappresentare il punto di incon
tro e di sintesi delle diverse 
espressioni artistiche, scientifi
che e filosofiche”. Il Saggiatore 
manifesta dunque intenti socia
li e politici allo stesso tempo, si 
fa interprete delle necessità del 
paese nel dopoguerra, e attri
buisce all’intellettuale un ruolo 
che ha come scopo quello di 
educare e diffondere la propria 
conoscenza ad un pubblico il 
più vasto possibile. “Natural
mente, sapevamo quel che vole
vamo, fin da gli inizi del nostro 

lavoro. E non solo a partire dai 
pochi mesi del 1958, che hanno 
preceduto l’uscita dei primi 
libri, ma dagli anni del la libera
zione, anzi della resistenza: da 
quando, insomma, si è incomin
ciato a capire come l’editoria 
potesse e dovesse mettersi al 
servizio della vita democratica”.
La differenza con l’illuminismo 
francese, secondo Cadioli, è 
data dal fatto che per il Saggia
tore questo dovere degli intellet
tuali di educare la popolazione 
non è una visione assoluta e ge
nerale, bensì è limitata ad un 
preciso periodo di spazio e tem
po, ovvero l’Italia di fine anni 

Cinquanta. Il  progetto della 
casa editrice hacome scopo la 
massima diffusione della cultu
ra cercando di arrivare ad una 
massa quanto più vasta possibi
le di lettori. Si cerca di ottenere 
questo obiettivo sia attraverso 
l’innova zione, sia dal punto di 
vista letterario che distributivo, 
che tramite la scelta di pubbli
care collane economiche, i cui 
prezzi siano molto più bassi 
rispetto alle economiche delle 
altre case editrici, in maniera 
tale da poter entrare anche nel
le case delle fasce socialmente 
più basse della popolazione. 
Quando ad Alberto Monda

Copertina per un volume 
della collana“I Gabbiani”,
Milano, Il Saggiatore, 1968,
progetto grafico di Anita Klinz

Copertina per uno dei cinque volumi 
di “Storia Letteraria degli Stati Uniti”,
Milano, Il Saggiatore, 1963,
progetto grafico di Anita Klinz
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la storia 
del saggiatore
la casa editrice e i suoi 
protagonisti dal 1958 al 
1968

La casa editrice il Saggiatore 
nasce da un’idea di Alberto 
Monda dori, il quale alla fine 
degli anni Cinquanta decide 
di distaccarsi dalla casa edi
trice paterna per fondarne 
una propria. Nel 1958, quando 
fonda la nuova casa editrice, 
fa intendere già dalla scelta 
del nome le sue intenzioni: il 
Saggiatore fa infatti riferi mento 
al trattato scritto da Galileo 
Galilei nel 1623 per chiarire una 
di sputa sull’origine delle come
te. “Il Saggiatore, nel quale con 
bilancia squisita e giusta si pon
derano le cose contenute nella 
libra”. La libra era una bilancia 
grossolana, alla quale Galileo 
contrappone il saggia tore, una 
bilancia di precisione utilizzata 
dagli orefici per pesare l’oro, 
al fine di poter fare una cor
retta valutazione del fenomeno 
scientifico. Si parte da quanto 
è già stato pesato nella libra 
mediocremente, per riprenderlo 
in considerazione e valutarlo   

in maniera impeccabile.
Alberto Mondadori annuncia 
con queste parole la notizia: 
“Col prossimo mese d’aprile 
nascerà una nuova casa editrice, 
una casa cui ho dato il mio 
nome, e che avrà come suo 
principale impegno quello di 
diffondere libri di grande impor
tanza nella storia della cultura, 
delle arti, delle dottrine e del 
costume”. Gli intenti della casa 
sono espliciti fin dall’inizio, e 
dettati da una volontà illumi
nistica: “In un paese nel quale 
l’analfabetismo è tuttora una 
piaga visibile e ama ramente 
scontata da troppi, può apparire 
utopistico lo sforzo che il Sag
giatore si propone, di adeguare 
gradatamente la nostra cultura 
a quelle più avanzate: pensia
mo al contrario, che proprio la 
presenza di vaste aree depresse 
obblighi gli uomini di cultura, 
responsabili e mo ralmente av
vertiti, a costituire quella 
squadra consorziata di lavoro 
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classica situazione in cui tutti i 
lavoratori della casa dipen dono 
dalle decisioni prese dall’edi
tore, capo unico dell’azienda. 
Nel Saggiatore invece le cose 
vanno diversamente: chi lavora 
per la casa editrice è mosso da 
una forte sintonia di ideali con 
l’editore. Questo a sua volta 
lascia una grande libertà ai 
direttori di collana, come Giu lio 
Carlo Argan, oppure Enzo Paci, 
che fanno riferimento a Gia
como Debenedetti, il direttore 
letterario. All’editore, Alberto 
Mondadori, spetta la decisione 
finale. Questa struttura permet
te alla casa editrice di avere più 
anime ed un dibattito interno, 
che favorisce lo scambio di 
informazioni. Spesso i direttori 
di collana sono anche professo
ri uni versitari, che facilitano in 

questo modo il contatto diretto 
sia con il pubblico (gli studenti), 
che con il direttore letterario o 
l’editore. La speranza è quella 
di poter coniugare la diffusione 
della cultu ra con successi di 
mercato, forti anche dell’espe
rienza della casa editri ce Rizzo
li, ed in particolare delle edizio
ni della “Biblioteca Universale 
Rizzoli” riguardo alle quali 
Angelo Rizzoli dichiara “Altro 
che cultu ra! Con questi libri si 
guadagna un sacco di soldi”. La 
direzione del Saggiatore per
cepisce da parte del pubblico 
un desiderio di cultura, e allo 
stesso tempo vuole conquistare 
nuovi let tori, cercando cosi di 
creare anche un nuovo mercato. 
In quegli anni il mondo dell’edi
toria è segnato dalla definitiva 
affermazione delle grandi case 

editrici a danno di quelle più 
piccole. Dal boom economico 
deriva una modernizzazione, 
una razionalizza zione del setto
re e una conseguente situazione 
di contraddittorietà, spesso e 
volentieri, tra una linea cultu
rale forte e un aziendalismo 
im ponente. All’interno del Sag
giatore si cerca di far collimare 
queste due tendenze spesso 
divergenti, per riuscire attra
verso le scelte culturali a far 
funzionare anche l’azienda. Una 
grande innovazione della casa 
editrice è quella di pubblicare 
periodicamente cataloghi, che 
raccontano la produzione del 
Saggia tore descrivendo i libri, 
le finalità delle diverse collane e 
la filosofia dell’azienda. Questi 
però non sono veri e propri 
cataloghi editoriali in quanto 

Alberto Mondadori

64

dori vengono definiti politi ci i 
prezzi praticati dal Saggiatore, 
la sua reazione è quasi indi
gnata, in quanto egli ritiene 
che i prezzi siano “sanamente 
industriali, calcolati in base 
al principio che una industria 
“vende” quando il beneficio 
del consumatore supera, senza 
annullarlo, quello del produtto
re”. L’idea di base che riuscen
do a raggiungere un pubblico 
popolare, molto va sto, gli alti 
numeri delle tirature avrebbero 
consentito l’abbassamento dei 
prezzi. Su questo punto basilare 
si possono incontrare esigenze 
di mercato e diffusione della 

cultura, garantendo la corretta 
equazione fra conti economici e 
strategie culturali. Tutto questo 
è facilitato dalla vicinanza con 
la casa editrice Mondadori, la 
quale fin dal 1960 si im pegna 
nella distribuzione dei testi 
del Saggiatore, garantendo 
l’acqui sto di tutta la produzione. 
L’innovazione viene anche in
trodotta traducendo in italiano, 
prevalentemente attraverso 
coedizioni con case editrici 
straniere, testi di autori e titoli 
disciplinari mai frequentati in 
Italia, come un certo tipo di so
ciologia (ad esempio le opere di 
Claude LeviStrauss), urbanisti

ca e linguistica. Ad aiutare pa
radossalmente la situazione del 
Saggiatore è la grande quantità 
di testi che non avevano avuto 
la possibilità di essere stampati 
durante il periodo fascista: e 
proprio in questo “catalogo” si 
vanno a cercare i titoli da pub
blicare. Un esempio possono 
essere i Saggi Critici di Giaco
mo Debenedetti, che a causa 
delle leggi razziali non erano 
stati pubblicati durante il ven
tennio. In quegli anni il sistema 
più diffuso nell’organizzazione 
interna delle case editrici è 
quello definito come “dell’edi
tore protagonista”, ovvero la 

Copertina per 
“Tre Bandiere per Salvatore Giuliano”
Milano, Il Saggiatore, 1968
Progetto di Bruno Bozzetto 
e Anita Klinz

Copertina per 
“Le Strade dell’Arte Moderna”
Milano, Il Saggiatore, 1968
Progetto di Anita Klinz

Copertina per 
“Anatomia del Potere”
Milano, Il Saggiatore, 1968
Progetto di Anita Klinz
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ideali

i valori 
alla base del
saggiatore

“Se parliamo dell’influenza 
che il Saggiatore ha avuto sulla 
cultura italiana diciamo che 
questa produzione ha raggiunto 
l’obiettivo anche molto dopo gli 
anni sessanta. Se la linguistica 
è entrata nell’università è 
perché c’è stata quel tipo di 
produzione, lo strutturalismo 
si è diffuso perché nel 1965 
esce il catalogo del saggiatore 
curato da Segre su questo tema. 
Le ricadute culturali di questo 
progetto sono state di lunga 
durata.”

Alberto Cedioli
2010

Intervista, Milano, 22/06/2010

“Naturalmente, sapevamo quel 
che volevamo, fin dagli inizi del 
nostro lavoro. E non solo a 
partire dai pochi mesi del 1958, 
che hanno preceduto l’uscita 
dei primi libri, ma dagli anni 
della Liberazione, anzi della 
resistenza: da quando, insom
ma, si è incominciato a capire 
come l’editoria potesse e doves
se mettersi a servizio della vita 
democratica.”
Giacomo Debenedetti
1964

Catalogo n.4, Il Saggiatore, Milano, 1964
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seguono in qualche modo l’idea 
originale della rivista, come per 
esempio la pub blicazione delle 
domande rivolte dal pubblico ad 
Alberto Mondadori, seguendo 
la tipologia della rubrica nella 
stampa periodica. Attraverso i 
cataloghi e conseguenti cicli di 
conferenze, in cui si presentano 
i li bri, ci si presenta al pubblico 
raccontando la propria attività 
e metten do in rilievo il ruolo di 
avanguardia e sperimentazione. 
Nel 1967 Alberto Mondadori, 
dopo il tentativo fallito di una 
fu sione tra il Saggiatore e la 
Mondadori, abbandona l’azien
da paterna, di cui è stato negli 
ultimi anni amministratore 
delegato e direttore generale, 
e si dedica completamente al 
Saggiatore del quale modifica 
il nome in “Il Saggiatore di 
Alberto Mondadori”. Il distacco 
dalla casa editrice paterna non 
può che portare ad un grande 
salto di qualità: si apre una 
nuova sede molto lussuosa, e si 

pro grammano un centinaio di 
titoli l’anno. Per la casa editrice 
è il salto finale da compiere per 
riuscire nella propria missione 
iniziale, quella di essere una 
grande azienda che produce 
cultura e sperimentazione 
letteraria. L’organico aumenta 
e raggiunge i 149 dipendenti.  
La produzione del Saggiatore 
diventa sconfinata, ricchi sforzi 
produttivi del tutto nuovi, e di 
conseguenza anche gli obiet
tivi si modificano. Si punta a 
diventare una casa editrice con 
niente da invidiare alle grandi 
italiane come Einaudi Monda
dori, con una vasta produzione 
e distribuzione. Le ambizioni 
sono molto alte ma le difficoltà 
per il Saggiatore arrivano quasi 
subito. La struttura  eccessiva
mente grande rispetto ai reali 
profitti. Per riuscire a soprav
vivere e per ridurre le spese si 
deci de di procedere una serie di 
licenziamenti, che sono motivo 
di una forte vertenza sindacale, 

finita nel giugno del 1969 con 
l’occupazione della sede da 
parte dei dipendenti. Alla fine 
dell’occupazione si trova un 
accordo e la casa editrice viene 
messa in liquidazione. Con la 
messa in liquidazione le ambi
zioni presenti all’interno della 
casa editrice vengono a man
care, il sogno svanisce e quasi 
tutti i dipendenti abbandona
no il proprio posto di lavoro. 
Nel 1973 Alberto Mondadori 
dichiara che la pro duzione del 
Saggiatore “era eccessiva. Libri 
come quelli che pubblico io non 
se ne possono fare molti in un 
anno”. Parole che esprimono 
la sua disillusione, e la presa 
di coscienza che molti dei titoli 
prodotti dal Saggiatore sono di 
altissima qualità, ma allo stesso 
tempo di difficile comprensio
ne, per diffusione di massa. 

Niccolò Mazzoni
Leonardo Sonnoli

Tetto del Duomo di Milano
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“[ ... ] rompere l’unilateralità 
del monologo, con cui di solito 
l’editore illustra la sua produ
zione di ieri e di domani; per 
raggiungere la reciprocità di 
un dialogo permanente con la 
cultura, con il gusto e, in una 
parola, con la vita di oggi. [ ... ] 
Un dialogo comporta la pre
senza di certi interlocutori, che 
a loro volta ne determinano il 
tono e il perchè. Gli interlocuto
ri per noi sono di due specie, 
in quanto il dialogo si svolge 
in due direzioni: una verso 
l’esterno, cioè verso il pubblico; 
l’altra verso l’interno, cioè verso 
gli uomini che il Saggiatore ha 
raccolto intorno a sè” 

Dalla premessa al catalogo n°2
1958  

Catalogo n. 2, Il Saggiatore, Milano, 1958

“ [ .. ] se si va a leggere i catalo
ghi de il Saggiatore danno una 
chiara indicazione, ovvero che, 
nella cultura italiana di questi 
anni è necessaria una volontà 
illuministica di portare un certo 
tipo di cultura e di produzione. 
Questo illuminismo, non è un 
illuminismo che proviene dalla 
Francia, visto in termini assolu
ti, bensì relativi ad una partico
lare situazione, ovvero l’Italia di 
fine anni cinquanta[ ... ]” 

Alberto Cadioli 
2010 

Intervista, Milano, 22/06/2010
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Copertine per la collana
“I Gabbiani”
Milano, Il Saggiatore, 1968
Progetto grafico di Anita Klinz

Copertine per un volume della collana
“L’Universo del Conoscere”
Milano, Il Saggiatore, 1967
Progetto grafico di Anita Klinz
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“In un paese nel quale l’anal
fabetismo è tuttora una piaga 
visibile e amaramente scontata 
per troppi, può apparire uto
pistico lo scopo che il Saggia
tore si propone, di adeguare 
gradatamente la nostra cultura 
a quelle più avanzate: pensia
mo al contrario che proprio la 
presenza di vaste aree depresse 
obblighi gli uomini di cultura, 
responsabili e moralmente 
avvertiti, a costituire quella 
squadra consorziata di lavoro 
intellettuale la quale via via ar
ticolandosi nelle varie branche 
di un lavoro concreto, venga a 
rappresentare il punto di 
incontro e di sintesi delle 
diverse espressioni artistiche, 
scientifiche e filosofiche” 
Alberto Mondadori
1958 

Catalogo 11. 2, Il Saggiatore, Milano, 1958 

“ [ ... ]Alcuni intellettuali italia
ni condividono la responsabilita 
di collegare uno ieri tuttora 
bruciante a una attualità incerta 
e procedono su una linea comu
ne all’interno della nuova casa 
editrice. Il Saggiatore prende 
atto della situazione e si muove 
su due binari paralleli. Da un 
lato morde il presente [ ... ] in 
una prospettiva a gittata plane
taria, dall’altro cerca di trovare 
le radici a questo presente 
nell’attualità senza tempo del 
mondo magico e religioso. Non 
a caso, la collana Uomo e mito 
nasce subito appresso 
la Cultura. [ ... ]”
Paola Frandini 
2001 

Paola Frandini, il Teatro della Memoria: 
Giacomo Debenedetti dalle opere 
e i documenti, 
Manni, Lecce, 2001 
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i maestri 
dell’architettura
Milano, Il Saggiatore, 1961
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Il Saggiatore di Alberto Mondado-
ri era destinato a una vita breve. 
Già nel giugno del 1969, dopo 
una vertenza sindacale e l’occu-
pazione degli uffici, fu neces-
sario il ridimensionamento 
della redazione, fino alla messa 
in liquidazione volontaria. Così 
prima di decidere di andare in 
pensione, Anita Klinz ritonò per
un breve periodo alla sezione 
periodici della Mondadori per 
occuparsi dell’impaginazione di 
“ Grazia” e “Due Più’’. Lascerà 
quindi l’azienda seguendo per 
qualche tempo da casa alcuni 
progetti con l’aiuto di Gianluigi 
Penati. Come certe star dello 
spettacolo, una volta spente le 
luci della ribalta, Anita Klinz si 
ritirò facendo perdere le sue trac-
ce. Fino a quando la salute glielo 
concesse, ogni anno passava 
lunghi mesi in perfetta solitu-
dine immersa nella natura dell’iso-
la di Giannutri dove aveva casa. 
Ormai manteneva i contatti solo 
con una strettissima cerchia di
vecchi amici, molti dei quali suoi
ex collaboratori. 
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Biografia a cura di:
Mauro Chiabrando da “La lady 
di ferro delle copertine” 

Fotografia: 
Luca Tamagnini, Villa Romana, 
Isola di 
Giannutri, 2015

A pag 78: 
Matteo Vistocco, lung’Arno sul 
ponte della carraia, Firenze, 2017
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un’ esperienza
condivisa



79

ANITA KLINZ 
E IL SUO TEAM 
DA ILLUSTRATORI A FOTOGRAFI

 

Anita è, nel 1960, con Alberto in 
Mondadori: e va ricordata una 
davvero puntuale sua “relazio-
ne” a lui diretta, nelle vesti di 
“direttore artistico editoriale” 
(datata 6 Maggio 1964). Straor-
dinaria e anticipatrice – non ci 
si stancherà di ripeterlo – la 
chiarezza e la lucidità non solo 
nell’analizzare la situazione, le 
necessità, i ruoli dei collabora-
tori, i diversi “effettivi” necessari, 
ma addirittura nell’indicare le 
dimensioni e le caratteristiche 
degli spazi lavorativi utili. Di 
fatto “progetta” così il primo uf-
ficio artistico della casa editrice 
di cui è il cuore e il volano.
 Un “ufficio artistico” cui fa capo 
tutto quanto concerne la comuni-
cazione dell’azienda, dalle cam-
pagne pubblicitarie alle collane e 
alle copertine, coinvolgendo con 
grande intelligenza e a seconda 
delle esigenze editoriali e delle 
loro caratteristiche, illustratori 
o grafici. Ed ecco che incontre-

remo, coinvolti da Anita, figure 
come Bruno Binosi, Federico 
Bocca, Peter Gogel (non solo 
collaboratore ma anche tra i più 
cari amici, al di là del mondo 
del lavoro, uno dei pochissimi 
con cui avrebbe costantemente 
mantenuto i contatti fino agli 
ultimi momenti della sua vita), 
Ferenc Pinter (molti ricordano 
gli “scontri” tra i due, molto forte 
il carattere di Anita!), Paul 
Sharff, Paolo Zancuoghi, nonchè 
Baroni. Tra i compiti di Anita 
anche gli allestimenti e la grafica 
delle fiere nazionali ed interna-
zionali del libro: Francoforte 
- dove nel 1968 mette in scena, 
con un taglio spettacolarmente 
surreale, la futura produzione 
della casa editrice - Milano, 
Israle, Stati Uniti. A livello di 
“metodo”, Gogel ricorda come, 
sempre, l’idea “creativa/proget-
tuale” partisse da Anita, che la 
discuteva con il suo team o, di 
volta in volta, con l’illustratore 

“I leader, i grandi leader, sono persone che hanno una 
capacità fenomenale di disegnare e ridisegnare relazioni 
di collaborazione creativa all’interno dei loro team.” 

Sergio Marchionne 



81

sola: una collana in più serie di 
tascabili di larga diffusione, 
nata nel 1964, dove il nome 
dell’autore, il titolo, l’argomento, 
la denominazione della collana, 
il costo, l’editore (a guisa di mo-
dulo prestampato), sono “infor-
mazioni” che creano un insieme 
forte e sintetico, d’ispirazione 
concettuale. Da ricordare anche 
come, dal 1962, sarebbe appar-
so nella copertina della mitica 
«Urania» quel cerchio rosso, 
lunare oblò di un’astronave, che 
diventerà un segno di assoluto 
riconoscimento della collana (e 
fino al 1996), voluto proprio dal-
la Klinz, copertine che sarebbe-
ro da lei state affidate, dal 1960, 
a Karel Thole, un illustratore 
olandese da lei “scoperto” che si 
era trasferito a Milano proprio 
in quegli anni. Lo stesso anno, 
il 1962, ecco che per “Il Torna-
sole”, la collana di narrativa e 
poesia diretta da Vittorio Sereni 
(con Niccolò Gallo), caratterizza 

4
3
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o il grafico individuato come il 
più adatto per quel prodotto. Le 
sue sempre brillanti idee/idea-
zioni a coniugare armoniosamen-
te grafica e fotografie. Più evidente 
è la sua mano nei libri “fuori” 
collana, dove l’immagine foto-
grafica è chiamata a svolgere un 
ruolo non solo importante, e di 
ricordo/memoria/citazione di 
fatti accaduti (come nei volumi/
saggi storici) ma soprattutto sim-
bolico, ad esempio nella collana, 
dei “Nuovi scrittori stranieri”, 
uscita nel corso del decennio 
Sessanta. E dove i caratteri, sem-
pre ben scelti, dialogano, ordi-
nandosi per formare i titoli e i 
sottotitoli. Volumi alcuni dei qua-
li premiati, con medaglie d’oro, a 
più edizioni dell’International 
Book Festival di Edimburgo.
Ma Anita sa “giocarsi” bene anche 
solo il testo, come testimonia
l’articolazione visiva della tipogra-
fia de “I gabbiani”, un progetto/
realizzazione ascrivibile a lei 

Sovraccoperte dalla collana “I mondi dell’uomo” 
Arnoldo Mondadori Editore, 1962-66 
direzione artisitca di Anita Klinz e 
collaborazioni di Elio Uberti, Paolo 
Zancuogli, Paul Scharff 

Sovraccoperta di “Archeologia del Cinema”, 
Arnoldo Mondadori Editore, 1965, 
direzione artistica di Anita Klinz e 
collaborazione di Ferruccio Bocca

1

2
2

1
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le copertine con un uso essen-
ziale di immagini fotografiche, 
al limite dell’astrazione, che 
integrano il ritratto dell’autore 
nella quarta di copertina. Anche
il lettering è minimale: titolo, 
autore, editore e genere in carat-
tere Helvetica nero e rosso.
Ancora, dal 1964 al 1966, sempre 
per Mondadori, cura l’immagine 
della nuova edizione dell’Enci-
clopedia dei ragazzi, che aveva 
esordito nel 1931: la veste grafica, 
l’impaginazione, la ricerca icono-
grafica, le copertine, le sovracco-
perte di questa rinnovata uscita 
(curata con Gogel) in dodici 
volumi, sono tese a catturare 
in ogni pagina l’attenzione dei 
giovani lettori cui era destinata 
la pubblicazione, costante l’equi-
librio tra testo e figure (fu pre-
miata nel 1967 alla Fiera del libro 
di Lipsia). A fine del decennio, 
dal 1967 al 1969, quando 
Alberto Mondadori deciderà 
di lasciare definitivamente la 
Mondadori per Il Saggiatore, 
ancora una volta Anita è con 
lui, «direttore artistico”. Una 
nuova “avventura” dalla sfavil-
lante sede di Corso Europa 5, 
disegnata dall’architetto Alberto 
Mazzoni. Una “storia” intensa 
ma breve. 

Anty Pansera

5

6

5

3 Sovraccoperte dalla collana “Nuovi 
scrittori stranieri”, 
Arnoldo Mondadori Editore, 1965,
direzione artisitca di Anita Klinz

Sovraccoperta dalla collana “Storia dei 
popoli”, 
Arnoldo Mondadori Editore, 1960, 
direzione artistica di Anita Klinz

Copertine dalla collana “Il Tornasole”, 
Arnoldo Mondadori Editore, 1962-1966, 
direzione artistica di Anita Klinz

4

6
7
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UN’AMICIZIA 
VINCENTE
INCONTRO CON PETER GOGEL 

Ho inziato a lavorare per Il 
Saggiatore nel 1961, dove venni 
assunto come impaginatore da 
Bruno Binosi, il quale all’epoca 
era l’assistente di Anita Klinz. 
Sono arrivato a Milano dopo aver 
studiato comunicazione visiva in
Svizzera, in una scuola di appren-
disti che non era a livello uni-
versitario, bensì una scuola di 
arti e mestieri. Dopo quattro 
anni di studi arrivai al diploma, 
e subito dopo, inizia a cercare 
lavoro. Mi rivolsi all’associazio-
ne dei grafici a Zurigo, attraver-
so la quale c’era la possibilità di 
trovare lavoro anche fuori dalla 
Svizzera. Andai a lavorare a Ba-
silea per due mesi, dopodichè 
mi venne proposto di andare a 
lavorare in uno studio a Milano. 
Lavorai per vari studi, finchè […] 
arrivai nell’ufficio artistico della 
Mondadori. All’inizio la proget-
tazione delle copertine non 
faceva parte delle mie mansioni, 
bensì per alcuni mesi mi sono 

occupato della realizzazione 
dei frontespizi, ma attraverso 
il tempo sono riuscito a farmi 
apprezzare da Anita Klinz, l’art 
director, arrivando a realizzare 
l’impostazione di copertine e 
collane. Anita Klinz iniziò alla
Mondadori lavorando alla sezio-
ne periodici ed in particolare 
per la rivista “Epoca”, per la 
quale progettava gli annunci 
degli inserzionisti. Fu in questi 
anni che conobbe Alberto Mon-
dadori, con il quale reimpostò 
la rivista. Al momento del mio 
arrivo, nel 1961, Anita Klinz di-
venne dirigente, e insieme con 
Alberto Mondadori creò l’uffi-
cio artistico del quale divenne 
subito responsabile. All’interno 
dell’ufficio artistico entrarono a 
far parte personaggi di grande 
levatura come Ferenc Pinter, i 
quali però spesso si scontra-
vano con il carattere molto 
forte di Anita Klinz. Agli inizi 
degli anni Sessanta nacque la 

84

8

11

9 10

8

9

10

11

Copertina di “L’anno 2000”,
Arnoldo Mondadori Editore, 1968,
progetto grafico di Anita Klinz e Guido 
Carrer

Copertina dalla collana “libri per ragazzi”,
Il Saggiatore 1968,
direzione artistica di Anita Klinz e 
collaborazione di Peter Gogel

Copertina di “Manuale di poesia 
sperimentale”
Arnoldo Mondadori Editore, 1966,
progetto grafico di Anita Klinz 
e Elio Uberti 

Sovraccoperta dalla collana “Biblioteca 
storica dell’antichità”,
Il Saggiatore 1973,
progetto grafico di Anita Klinz
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versione tedesca della rivista 
“Epoca”, in collaborazione con 
un editore di Monaco […] di con-
seguenza andai per due mesi a 
Monaco. […] Tornato a Milano 
ho impostato la collana delle 
monografie , poi nel 1964 ho impo-
stato con Anita Klinz “l’Enci-
clopedia dei Ragazzi”, lavoro che
abbiamo seguito per più di due
anni. Abbiamo terminato nel 1967; 
con questa enciclopedia abbia-
mo vinto il premio a Lipsia per 
la fiera del libro. Dopo aver finito 
questo lunghissimo lavoro mi 
licenziai ed andai in America in 
cerca di un impiego. Dopo un po’ 
mi resi conto che non era facile 

trovare da lavorare, e quindi 
quando ricevetti un telegramma
di Anita Klinz, la quale mi chie-
deva di andare a lavorare per il 
Saggiatore che stava nascendo, 
sono tornato a Milano e abbia-
mo subito iniziato a lavorare a 
questa “opera folle”. Tutto il 
personale era pieno di entusia-
smo, e nell’ufficio grafico c’erano 
Anita Klinz, Guido Carrer ed 
io. Purtroppo Carrer ebbe quasi 
subito uno scontro con Anita 
Klinz, in quanto cercava di im-
porre le proprie idee, ed al suo 
posto venne messo Gianluigi 
Penati. In quegli anni realizzam-
mo moltissimi lavori, in quanto 

Copertine dalla rivista “Epoca”, 
Arnoldo Mondadori Editore, 1950-1954

Sovraccoperte dalla collana 
“Enciclopedia dei ragazzi”, 
Arnoldo Mondadori Editore, 1966-1967, 
direzione artisitca di Anita Klinz e 
campo impaginazione Peter Gogel

12

12

13
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dei ragazzi, mi ricordo che ci 
scontrammo, poichè avevamo 
idee differenti su come proce-
dere: Anita Klinz voleva mettere 
in copertina tutti i simboli delle 
dodici materie e tra questi di 
volta in volta far risaltare il sim-
bolo della materia trattata nel 
volume, ma alla fine riuscii a 
vincere io la discussione convin-
cendola ad utilizzare un solo ele-
mento per la copertina, facendo 
diventare il tutto più simile ad 
un manifesto. Oltre ad essere un 
dipendente, ero anche un amico 
di Anita Klinz, ed anche se ave-
vamo degli scontri alla fine i 
risultati erano buoni. A riguardo 
del fallimento della casa editri-
ce, si crede che ad un certo punto 
Arnoldo Mondadori, preoccupato 

dalle spese del figlio, in quanto 
comprava i diritti di tantissimi 
libri, spesso e volentieri bellis-
simi, chiamò i dirigenti del Sag-
giatore per un colloquio. In 
conseguenza a questi colloqui 
Arnoldo Mondadori decise di 
non garantire più i crediti alle 
banche nei confronti del figlio, 
facendo in questo modo fallire 
la casa editrice. Alberto portò 
avanti il Saggiatore in casa con i 
suoi figli, e per la realizzazione 
delle copertine furono interpel-
lati Guido Carrer e Gianluigi 
Penati, escludendo di conseguen-
za me e Anita Klinz.

Niccolò Mazzoni
Leonardo Sonnoli

  

Cofanetto con i 4 volumi “Crisi 
mondiale e Grande Guerra”, 
Il Saggiatore, 1968, 
direzione artisitca di Anita Klinz 
e collaborazione di Peter Gogel

15

15

14

88

la mole della produzione del Sag-
giatore era molto ampia. Con il 
libro “Crisi mondiale” e “Grande 
Guerra” di Winston Churchill, 
scomposto in quattro volumi, su 
ognuno dei quali passa un filo 
spinato, realizzato da me con la 
direzione artistica di Anita Klinz, 
venimmo premiati alla fiera di 
Lipsia. I progetti solitamene par-
tivano da un’idea della signora 
Klinz, che poi veniva discussa 
insieme per trovare la forma mi-
gliore per realizzarla, oppure lei 
trovava una foto che a parere 
suo funzionava per la copertina, 
sulla quale io dovevo sviluppare 
i testi e il taglio. L’idea quindi par-
tiva sempre da lei, ma poi svilup-
pavamo il tutto insieme. Nella 
realizzazione dell’Enciclopedia 

14

Anita Klinz con i suoi collaboratori nell’ufficio artistico del Saggiatore 
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collane da edicola, decidendo di 
concentrare appunto in un cer-
chio l’illustrazione di copertina. 
E questo valeva tanto per “Urania”, 
che aveva la copertina bianca, 
quanto per i romanzi di spionag-
gio di “Segretissimo” (copertina 
nera) e per i “Gialli”: particolare 
curioso, per questi ultimi era quasi 
obbligatorio il fatto che un ele-
mento del disegno dovesse “rom-
pere” il cerchio; c’era sempre il 
lembo di un vestito, la testa di 
un cadavere, un’arma abbando-
nata, un oggetto caduto che usci-
va dalla cornice rotonda. Per 
“Urania” no, e l’insieme grafico, 
con i disegni a colori decisi, rac-
chiusi in un tondo rosso, con il 
resto bianco, finì per essere un 
tratto distintivo molto più che 
nelle altre pubblicazioni.

Marco Taddei,
Gian Filippo Pizzo

Karel Thole (1914-2000)
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I CERCHI 
DI URANIA 
INCONTRO CON KAREL THOLE

Era il 1960, in Italia il boom 
economico era all’apice, tutto il 
Paese si avviava a diventare una
superpotenza mondiale e il fer-
mento del dopoguerra era ancora 
prorompente. Milano era un pu-
rosangue, disponibile ma diffi-
cile da cavalcare. E Thole aveva 
esperienza, abilità, poetica. Era 
un intellettuale che cercava de-
naro, era un illustratore che sa-
peva di essere un illustratore e 
voleva essere pagato per la sua 
professionalità di illustratore. 
Bastava questo all’epoca, e Milano 
gli diede la sua grande possibi-
lità. Quando arrivò con la sua 
cartellina di materiali all’ufficio 
artistico della Mondadori ebbe 
un colloquio con Anita Klinz, 
la direttrice editoriale, la quale, 
oltre a parlare tedesco (Thole 
all’epoca parlava poco e male 
l’italiano), intuì le capacità dello
olandese. Aveva potenziale, ma 
per cosa? La Klinz lo congedò 
con un italianissimo “le faremo 

sapere”. L’attesa durò pochi giorni. 
Thole e la Klinz si incontrano 
due giorni dopo di nuovo nell’uf-
ficio della Mondadori. È in quello
ufficio che Karel Thole fa la co-
noscenza con il mondo di Ura-
nia, la collana di fantascienza 
da edicola, di cui illustrerà le 
copertine fino al 1988. Gli ap-
passionati li hanno chiamati “i 
cerchi di Thole”: sono quei cerchi 
che sulle copertine di “Urania” 
racchiudevano il disegno che il-
lustrava il romanzo presentato, 
e che furono il segno distintivo 
della nota pubblicazione monda-
doriana per vari lustri (per l’esat-
tezza dal giugno 1964 al 1996), 
tanto da essere più volte imitati 
da altri editori. I cerchi di Thole 
(la locuzione è stata anche usata 
per presentare varie mostre 
dell’Artista) non li aveva per la 
verità inventati lui, ma Anita Klinz, 
l’art director della Casa Editrice, 
che in quel periodo aveva prov-
veduto ad un restyling delle 
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16 Copertine dalla collana “Urania”, 
Arnoldo Mndadori editore, 1969-1971, 
direzione artisitca di Anita Klinz 
e illustrazioni di Karel Thole



URANIA
Milano, Mondadori, 1952



archivio aiap
Collezione Anita Klinz
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“La cifra della sua poetica progettuale 
consiste nell’aver trasformato il lettering 
in immagine e la forma in lettering.”
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